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Caro cliente, 

Grazie per aver acquistato questo strumento per intagliare il 
legno. 
Leggere attentamente queste istruzioni per l'uso e osservare le 
informazioni e i suggerimenti elencati in modo da poter utilizzare 
in modo ottimale il nuovo utensile per intaglio del legno. 

portata di consegna 

• 1 x custodia 

• 1 x pietra per affilare 

• 12 strumenti diversi con cappucci protettivi in plastica 

• manuale operativo 

Dati del prodotto 

Parti 12 

Adatto a Legno tenero 

Maniglia Legna 

Dimensioni 172 x 126 x 34 mm 

Peso 270 gr 

Generale 

• Assicurati di avere un posto di lavoro sufficientemente ampio 
e ordinato. 

• Posizionare sempre gli strumenti sulla superficie di lavoro in 
modo che non possano rotolare via o che le lame siano 
d'intralcio. 

• Metti in sicurezza il tuo pezzo in lavorazione per evitare che 
scivoli. 

• Quando intagli, presta sempre attenzione alla direzione di 
taglio, dovrebbe sempre allontanarsi dal corpo! 

uso 

• Prendi una lama in modo che le tue dita siano sui lati 
appiattiti. Racchiudere saldamente la maniglia. 

• Ora intaglia il legno spostando il coltello sul materiale lontano 
dal tuo corpo con una leggera pressione. 

istruzioni di sicurezza 

• Queste istruzioni per l'uso hanno lo scopo di familiarizzare 
con le funzionalità di questo prodotto. Conservare queste 
istruzioni in un luogo sicuro in modo da potervi accedere in 
qualsiasi momento. 

• La modifica o la modifica del prodotto influisce sulla 
sicurezza del prodotto. Attenzione rischio di lesioni! 

• Tutte le modifiche e le riparazioni al dispositivo o agli 
accessori possono essere eseguite solo dal produttore o da 
persone da lui espressamente autorizzate. 

• Non aprire mai il prodotto da soli. Non eseguire mai 
riparazioni da soli! 

• Maneggia il prodotto con attenzione. Può essere 
danneggiato da colpi, colpi o caduta da una piccola altezza. 

• Tenere il prodotto lontano da umidità e calore estremo. 

• Non immergere mai il prodotto in acqua o altri liquidi. 

• Con riserva di modifiche tecniche ed errori! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informazioni e risposte alle domande frequenti (FAQ) su 
molti dei nostri prodotti, nonché eventuali manuali aggiornati, 

sono disponibili sul sito Web: 

www.agt-tools.de 
Immettere il numero dell'articolo o il nome dell'articolo nel 

campo di ricerca. 


